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Stréca i occ… e adèsa canta!
Commedia in 2 atti in dialetto reggiano
(liberamente tratta da “Casina” di Plauto)

Riduzione ed adattamento: Silvano Morini
Traduzione in dialetto reggiano: Elisabetta Bertani

Regia, scene e costumi: Silvano Morini
Musiche: Rolando Fontanesi

Personaggi ed interpreti

Firmino, cantastorie / amico di Adolfo e marito di Bice: ROLANDO FONTANESI
Tullio, cantastorie / cuoco: GRAZIANO DEGANI

Quinto, fattore di Adolfo e fidanzato di Palmina: LAURO MARGINI
Delio, servo del figlio di Adolfo e fidanzato di Tolmina: ANDREA GIAQUINTO

Palmina, serva di Bice e fidanzata di Quinto: CHIARA INCERTI
Tolmina, serva di Adele e fidanzata di Delio: ELISABETTA BERTANI

Adele, moglie di Adolfo: RINA MAREGGINI
Bice, amica di Adele e moglie di Firmino: CARLOTTA GUIDETTI

Adolfo, il vecchio padrone: PASQUALE ACCARDO

La commedia è ambientata agli inizi del ‘900 in un paese reggiano.
Narra la storia di Adolfo, uomo sposato e molto ricco, e del suo unico figlio innamorati
entrambi di Celeste una serva molto bella e molto giovane. Con l'idea di averla come
amante, Adolfo si serve del suo fattore Quinto, invitandolo a sposarla e lo stesso fa il
figlio con il suo servo Delio. Perché non gli intralci il progetto Adolfo spedisce suo figlio
all'estero, ma la moglie Adele, prendendo le parti di figlio, insiste che sia il servo Delio
a sposare Celeste. Dopo molte discussioni Adele e Adolfo decidono di estrarre a sorte
chi sarà il marito della bella serva. La sorte decide per Quinto e Adolfo, impazzito per
la felicità, organizza un piano per dormire con Celeste la prima notte di nozze: chiede
al suo amico e vicino Firmino di partecipare alle nozze e di prestargli la casa vuota in
cui Quinto porterà Celeste e poi se ne andrà per lasciarla a lui. Ma la moglie, venuta
a conoscenza del piano del marito, prepara un contropiano: un'amara sorpresa che
lascerà tutti senza parole…
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